
 

 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
Al personale docente 

Al DSGA 

Al Responsabile del sito web della scuola 

All’albo Pretorio 

 

Oggetto: Decreto pubblicazione GRADUATORIE PROVVISORIE esperti esterni Progetto 

“Una scuola di tutti e di ciascuno” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-9 (Primaria e 

Secondaria di 1° grado). CUP: J45B17000200006. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018, Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; 

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base;  

Preso Atto della nota MIUR prot. n. 18425 del 05 giugno 2019 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20678 del 21/06/2019 di autorizzazione dei progetti; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e 

ATA approvato il 27 giugno  2019 prot. n. 3818/04-05 del 29/07/2019; 

VISTO l’avviso esterno per la selezione di tre esperti per la scuola primaria e secondaria di primo 

grado pubblicato in data 09/02/2021 prot. N. 998/04-05;  

VISTE le istanze prodotte per la selezione del personale da utilizzare nel Progetto “A scuola del 

domani” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-302; 

VISTO il verbale della commissione di valutazione n. 17 del 01/03/2021; 

ESAMINATE le domande pervenute attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di cui alla relativa tabella;  

CONSTATATA la regolarità degli atti delle procedure di gara 

Esaminate le domande pervenute attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

dei titoli di cui alla relativa tabella;  

 

 

DECRETA 
 

 in data odierna sono pubblicate all’Albo e al sito Web della Scuola 

(http://www.ritalevimontalcini.edu.it/  ) le GRADUATORIE PROVVISORIE, che costituiscono 

http://www.ritalevimontalcini.edu.it/




 

 

l’allegato al presente provvedimento, per la selezione degli ESPERTI ESTERNI da utilizzare nel 

Progetto “A scuola del domani” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-302 (Primaria e 

Secondaria di 1° grado). Eventuali reclami e/o richieste di rettifica della predetta graduatoria, 

derivanti da errori di valutazione o inesattezze di trascrizione, devono pervenire via email all'indirizzo 

agic855004@istruzione.it esclusivamente in formato .pdf entro 15 (quindici) giorni dalla data 

odierna cioè entro le ore 13.00 del 17/03/2021.   

Avverso la graduatoria sarà possibile esperire ricorso. Trascorso tale termine ed esaminati 

eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al 

TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione 

stessa. Successivamente ai 7 (sette) giorni previsti per esperire ricorso saranno attivate le procedure per 

la stipula delle nomine agli aventi diritto in base alla posizione ricoperta in graduatoria. 
 

 

 

L’attività oggetto della presente comunicazione rientra nel Piano Integrato di Istituto, ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo 

Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento - Fondi Strutturali Europei - 2014 - 2020 a 

titolarità del Ministero della P.I. - Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. 
 

 
 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                Prof. Luigi Costanza 
   Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Leg.vo 7 marzo 2005, n.82) 
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